
 

 

                                                                                                               Prot. n. 167/III/5  
del 27/02/2018/02/2018   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 e comma 5-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. 
n. 586 del 06/07/2009; 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTE  le esigenze del Master di II livello in Diritto dell’informatica per l’a.a. 
2017/2018, in precedenza denominato Master di II livello in Diritto 
dell’informatica e Teoria e tecnica della normazione, rinnovato all’unanimità 
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 marzo 2017;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 16 maggio 2017, con le quali è stata recepita 
favorevolmente la proposta del Master in Diritto dell’Informatica (Prof. L. 
Avitabile); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 ottobre 2017, nella quale si 
ravvisa la necessità di procedere alla formazione dell’offerta formativa del 
Master allo scopo di prevedere un bando di interpello interno e un’anagrafica 
dei docenti del Master e successivamente un bando esterno, qualora andasse 
deserto o incompleto quello interno;  

CONSIDERATO  che dalla verifica preliminare (Bando interno n. 2/2018, prot. n. 67/III/5 del 
25/01/2018) pubblicata nel sito web d’Ateneo nella Sezione all’uopo dedicata, 
non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate a ricoprire la 
totalità degli incarichi di insegnamento del Master in Diritto dell’Informatica; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO  il conseguente Bando n. 2/2018, prot. n. 87/III/5 del 01/02/2018 -  Avviso di 
procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per 
attività di docenza nell’ambito del Master di II livello in “Diritto dell’Informatica” 
(a.a. 2017/2018), con scadenza 19 febbraio 2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici che, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha approvato la nomina 
della Commissione giudicatrice per gli incarichi di collaborazione per attività di 
docenza nell’ambito del Master di II livello in “Diritto dell’Informatica” (a.a. 
2017/2018) – Bando Master n. 2/2018, 



 

 

 

 

 

 

DISPONE 

che la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il bando suindicato, sia così 

composta: 

Componenti effettivi:  

 Prof.  Luisa Avitabile (Università di Roma “Sapienza”) 

 Prof. Roberto Borgogno (Università di Roma “Sapienza”) 

 Prof. Gianpaolo Bartoli (Università di Roma “Sapienza”) 

Componenti supplenti:  

Prof. Carla Faralli (Università di Bologna) 

Prof. Giampaolo Azzoni (Università di Pavia) 

Prof.  Mirzia Bianca (Università di Roma “Sapienza”) 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo. 

Pubblicato in Roma. 

 

F.to F.to 

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore del Dipartimento 

           Dott. Gianluca Checchini   Prof.ssa Valeria De Bonis 

 

 


